
Il comune di St. Margrethen è noto per la riserva naturale «Eselschwanz». Tuttavia, in estate questa apprezzata zona 
di relax è colpita dal littering. Altre zone calde di St. Margrethen sono la stazione ferroviaria e il parco nel centro del 
comune. Per tale ragione, St. Margrethen ha adottato diverse misure contro il littering.

LE MISURE PER UN COMUNE PULITO:

SPONSORIZZAZIO-
NE DI LUOGHI:
ogni mercoledì mattina, quattro 
richiedenti l'asilo del centro per 
asilanti Ruderbach liberano alcu-
ne zone dai rifiuti. Le sponsoriz-
zazioni fanno in modo che alcuni 
luoghi rimangano puliti e vedano
una presenza minore di littering.

PULIZIA:
Oltre alla pulizia delle strade 
effettuata durante i giorni la-
vorativi per mantenere pulito 
St. Margrethen, durante i fine 
settimana presta servizio un 
collaboratore dell’ufficio tecni-
co, che va alla ricerca dei punti 
caldi, svuota i cestini dell’im-
mondizia e, dove necessario, 
raccoglie i rifiuti abbandonati. I 
nuovi punti colpiti dal littering 
vengono integrati in modo fles-
sibile nei giri di ricognizione.

AZIONI: 
il comune sensibilizza la popolazione tramite operazioni contro il 
littering e, ad esempio, partecipa sempre alla giornata Clean-up. 
In questa occasione mette anche a disposizione delle scuole coin-
volte dei contenitori e dei sacchi per l’immondizia nonché ulterio-
ri infrastrutture, mentre le scolare e gli scolari vengono istruiti sul 
comportamento da adottare con i rifiuti. Infine, una volta terminata 
l’operazione, offre uno spuntino a tutti i partecipanti.

MARCHIO NO-LITTERING:
a St. Margrethen grandi e piccini si danno fare 
contro il littering
 



CAMPAGNA 
MEDIATICA:
la rivista comunale, che viene pub-
blicata ogni mese, affronta sempre 
il tema del littering. Anche «Mosaik»,
un giornale del paese, pubblica degli 
articoli  sui rifiuti.

Grandi e piccini s’impegnano contro il littering: grazie alle varie misure, St. Margrethen ha la situazione del litte-
ring sotto controllo. Oltre ai collaboratori comunali, questa località coinvolge anche scolare e scolari, richiedenti l’asilo 
e la popolazione.

Contatto: Martin Frei, collaboratore dell’ufficio tecnico di St. Margrethen,
martin.frei@stmargrethen.ch, 071 747 56 76 

MANIFESTI:
St. Margrethen ha ordinato 
i manifesti con la mucca e 
li ha posizionati nei punti 
di accesso al comune. Lo 
slogan «Preferisco l’erba ai 
rifiuti. Grazie.» sensibilizza i 
passanti sulla problemati-
ca del littering.


